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Scioperiamo perché… 
 
 
Le banche, vogliono farci rimanere senza contratto, e senza contratto non c’è futuro per la 
categoria. 
Senza CCNL gli inquadramenti saranno annullati, saranno congelati gli aumenti economici ed i 
premi aziendali spariranno; è già successo! 
Dal 2000 fino a tutto il 2020 saranno 67.800 i posti di lavoro in meno nel settore bancario. 
Gli sprechi non sono i costi dei nostri stipendi: con lo stipendio annuo di un banchiere si possono 
assumere 400 giovani lavoratori. 
 
Questi i 5 buoni motivi per scioperare: 

1. Scioperiamo per difendere tutti i diritti dei lavoratori garantiti solo 
ed esclusivamente dal contratto nazionale 

2. Scioperiamo per denunciare la miopia politica dei banchieri, che 
vogliono recuperare i 140 miliardi di sofferenze bancarie a 
danno dei lavoratori 

3. Scioperiamo per mantenere gli attuali 309 mila lavoratori del 
settore 

4. Scioperiamo perché vogliamo un modello di banca attento alla 
clientela, ai territori, ai lavoratori e alle loro famiglie 

5. Noi vogliamo che le banche guadagnino e che producano 
reddito perché il benessere delle banche equivale al benessere 
dei lavoratori bancari e delle loro famiglie 

 
Questi sono invece i 5 ottimi 
motivi per non scioperare: 

1. Vuoi che le banche attuino la 
mobilità selvaggia sull’intero 
territorio nazionale? Allora 
non scioperare 

2. Vuoi che le banche annullino 
gli inquadramenti e tutti i 
contratti integrativi aziendali 
conquistati in 60 anni di lotte sindacali? Allora non scioperare 

3. Vuoi che il tuo posto di lavoro sia a rischio? Allora non 
scioperare 

4. Hai oltre 50 anni e vuoi essere rottamato? Sei un giovane e 
vuoi rimanere precario per sempre? Allora non scioperare 

5. Vuoi che il tuo trattamento economico sia deciso dai banchieri? 
Allora non scioperare 

 
I clienti delle banche rappresentano per noi un bene insostituibile e 
preziosissimo. Scioperiamo anche per avere una banca vicina alle 
imprese, alle famiglie, ai territori, un modello di banca che tutte le 
organizzazioni sindacali rivendicano Il destino della categoria è nelle 
nostra mani. Solo nelle nostre mani. 

 

Il contratto ce lo dobbiamo andare a prendere. 


